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Scuderia AlphaTauri Sustainability Programme 

 

Scuderia AlphaTauri desidera approfittare della settimana del nostro Gran Premio di casa, il GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna 

in programma il prossimo 18 aprile all’Autodromo di Imola, per comunicare quanto fatto finora e quanto in programma nel prossimo 

futuro in merito al nostro Sustainability Programme. Un programma che ci condurrà verso una completa transizione ecologica, a 

vantaggio del benessere nostro e dell’ambiente che ci circonda, quindi anche del nostro territorio, l’Emilia Romagna. 

 

Il decennio che va dal 2020 al 2030 segnerà una svolta epocale nel rapporto tra la Formula 1 e l’ambiente. Un percorso dettato dalla FIA 

Environmental Strategy 2020-2030, che è a sua volta inserita all’interno della 2030 Agenda for Sustainable Development delle Nazioni 

Unite. 

 

L’obiettivo comune della FIA, della Formula 1 e di tutti i team, compresa Scuderia AlphaTauri, è quello del Countdown to Zero by 2030: 

ridurre sistematicamente le emissioni di CO2 generate da: attività delle nostre factory per la produzione delle monoposto; eventi in pista; 

logistica e viaggi; attività in pista delle stesse vetture da corsa. Puntiamo quindi, con azioni mirate e programmate, a raggiungere la Net 

zero carbon footprint from factory to flag, ovvero l’azzeramento, entro il 2030, del bilancio netto delle emissioni di carbonio di tutte le 

attività che riguardano il Circus della Formula 1. 

 

La Formula 1 vuole quindi diventare un esempio di sostenibilità ambientale, a livello mondiale, contribuendo attraverso questo progetto 

all’accelerazione dello sviluppo delle tecnologie che de-carbonizzano il pianeta. 

 

Come e dove si interverrà? 

 

• In factory e in hospitality: 

Ci impegniamo a raggiungere una completa transizione ecologica presso le nostre factory e hospitality, utilizzando energie 

rinnovabili, abbattendo le emissioni di CO2 ed evitando ogni tipo di spreco, compreso quello di acqua e cibo. 

 

• In pista: 

Le monoposto di F1 continueranno ad essere le vetture più potenti ed efficienti al mondo, grazie a propulsori alimentati da 

carburanti sostenibili e dalla tecnologia ibrida delle power unit. La Formula 1 si conferma così come l’avanguardia del settore 

automobilistico. 

 

• In viaggio: 

Continueremo a massimizzare la nostra efficienza logistica, ottimizzando i volumi di materiali in movimento e utilizzando mezzi 

di trasporto con il minor impatto ambientale possibile. 

 

• Verso il Balance to Zero: 

Per controbilanciare le emissioni di CO2 inevitabili, ci impegniamo a mettere in pratica dei credibili programmi di carbon 

sequestration. 

 

 

Il percorso verso il raggiungimento delle net-zero emissions nel 2030 passa quindi dalla costante e progressiva diminuzione delle 

emissioni di carbonio e dal contemporaneo ottenimento di carbon credits, così da controbilanciare l’immissione, nell’atmosfera, di quelle 

emissioni che non potranno essere del tutto eliminate. 

 



 

Una strategia con dei target ben definiti che, anno per anno, sarà monitorata da specifiche misurazioni interne. È proprio quello che 

abbiamo inteso fare in Scuderia AlphaTauri, partendo dalla misurazione della nostra impronta di carbonio nel corso dell’ultimo anno 

prima dell’inizio del nostro Sustainability Programme: il 2019. 

 

Tramite un’analisi interna, coadiuvata da una società specializzata, abbiamo infatti potuto appurare che nel 2019 il nostro team ha 

prodotto circa 15.000 tonnellate di CO2. 

 

Questo è stato quindi il nostro punto di partenza verso una completa transizione ecologica che ci porterà, attraverso programmi 

strutturati e azioni mirate, verso l’obiettivo comune del Countdown to Zero nel 2030. Questo è un valore che ci siamo impegnati a ridurre 

di anno in anno, già a partire dal 2020. La maggior parte di queste emissioni, circa il 70%, proviene dalle attività della nostra factory. 

Pertanto è innanzitutto sulla riduzione di questa quota che si stanno concentrando i nostri sforzi. 

 

Due azioni specifiche su tutte: l’utilizzo di energia elettrica green, proveniente da fonti rinnovabili al 100%, e la prossima attivazione di 

una fornitura di teleriscaldamento prodotto dallo sfruttamento di residui della vinificazione e di scarti provenienti dalla manutenzione 

del verde pubblico locale. Quest’ultima fornitura, che verrà attivata nell’autunno di quest’anno, è garantita grazie ad una partnership con 

il Gruppo Caviro, leader italiano del settore enologico la cui centrale termo-elettrica a biomassa si trova a poche centinaia di metri dalla 

nostra factory di Faenza e con quest’ultima sarà collegata tramite una conduttura dedicata. 

 

Per maggiori informazioni e dettagli sul nostro Sustainability Programme, relativi anche alle misure messe in atto all’interno della nostra 

hospitality presente sui circuiti di gara, vi invitiamo a visitare la sezione dedicata sul nostro sito web. 

 

 

Immagini e filmati ad alta risoluzione disponibili su 

https://www.redbullcontentpool.com/scuderiaalphatauri 

www.scuderiaalphatauri.com/media 

gratuiti solo per fini editoriali 

 

 

 

https://www.scuderiaalphatauri.com/it/eco-sostenibilita/
https://www.redbullcontentpool.com/scuderiaalphatauri
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